UCID
GRUPPO LOMBARDO
SEZIONE di BERGAMO
Bergamo, 6 novembre 2015

CRISI E VALORI. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE COME RISORSA
27 novembre 2015
Camera di Commercio, sala del Mosaico
"negli anni della crisi che ha visto tutto il settore tessile,... sembrava che non vi fosse altra alternativa che la
chiusura delle fabbriche. Ma questa eventualità non è neanche stata presa in considerazione”
(Cav. Gianni Radici - 1986)
Rispetto per le persone, responsabilità sociale, collegamento con il territorio: di fronte ad una crisi
economica diventano illusioni, "wishful thinking", oppure servono per costruire un'impresa più forte e
resistente, coesa al suo interno e ben sostenuta da una comunità?
E' un tema centrale per chi si identifica con gli ideali della UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
che approfondiremo con alcuni importanti imprenditori ed esperti, in una occasione di riflessione rivolta a
tutti gli amici.

Ore 15.30 Ritrovo presso il Palazzo dei Contratti, via Petrarca 10 - Bergamo e spostamento in bus
per la
Visita Guidata alla nuova Pinacoteca Accademia Carrara www.lacarrara.it
Al termine, ritorno in bus al Palazzo dei Contratti.
Ore 18.00 Benvenuto - Giancarlo Traini, Presidente UCID Bergamo
Ore 18.15 La responsabilità, motore dell'innovazione - Angelo Radici, Presidente Radici Group
Ore 18.45 L'impresa e le sue reti: mercato, socialità, solidarietà - Pia Cittadini, Pres. Cittadini SpA
Ore 19.15 L'etica e la responsabilità sociale da onere a risorsa - Gianfranco Rusconi,
Direttore Dip. di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi, Università di Bergamo

Ore 19.45 Dibattito e, a seguire, conclusioni del Segretario UCID Gruppo Lombardo.
Ore 20,30 Conviviale presso il ristorante "Mille Storie e Sapori" a Bergamo - Viale Papa Giovanni
XXIII, 18 www.millestoriesapori.it
Durante il Convegno verrà presentato e distribuito ai presenti il libro "99r+1" edito in occasione del decennale della
morte di Gianni Radici, fondatore di Radici Group.

L’incontro è di particolare interesse, Vi chiediamo pertanto di estendere l'invito ai Vostri amici e, in
attesa di incontrarci, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Giancarlo Traini
Presidente UCID Bergamo

Giuseppe Pozzi
Segretario UCID Gruppo Lombardo
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Il Convegno si svolge presso la Sala del Mosaico del Palazzo dei Contratti della Camera di
Commercio di Bergamo - via Petrarca, 10 (Piazza della Libertà), facilmente raggiungibile
dall'uscita Bergamo dell'autostrada A4.
Possibilità di parcheggio presso il “Parcheggio Piazza Libertà", Piazza della Libertà nelle
immediate vicinanze del Palazzo dei Contratti www.bestinparking.it
Per esigenze organizzative, Vi chiediamo di prenotare, specificando i diversi momenti della
giornata a cui parteciperete (Accademia Carrara, Conferenza, Cena), inviando una email alla
Segreteria UCID Gruppo Lombardo (ucidgruppolombardo@libero.it) entro e non oltre il 20
novembre 2015.
Siamo lieti di comunicarVi che la visita turistica e la conferenza sono offerte da UCID Sezione di
Bergamo, mentre la cena avrà un costo di € 40.00 cad. da pagarsi direttamente al Ristorante.

